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Cornèr Banca e la Raccolta Balzan
A sei anni di distanza dalla pubblicazione del volume “Storia di una
collezione d’arte tra Ottocento e Novecento. La Raccolta Eugenio Balzan” e
da un’esposizione parziale delle opere a Milano, iniziative entrambe promosse
da Cornèr Banca, il nostro istituto è lieto di poter proseguire questo percorso,
sostenendo la mostra che si inaugura oggi a Villa dei Cedri.

Il progetto sulla Raccolta Balzan nasce da un’idea condivisa circa dieci anni fa tra il
Direttore Generale di Cornèr Banca, Paolo Cornaro, e la storica dell’arte Giovanna
Ginex, che, da lungo tempo, collabora e sostiene le attività culturali dell’istituto
focalizzate sullo studio del collezionismo.
Sin dalla fondazione, infatti, Cornèr Banca ha posto grande attenzione alla
valorizzazione delle collezioni artistiche private o di origine privata, con particolare
riguardo a quelle presenti nel Canton Ticino, attraverso lo studio e la successiva
pubblicazione di volumi d’arte e la creazione di una propria Collana editoriale.
La realizzazione del volume sulla Raccolta Balzan, la cui unica esposizione storica era
avvenuta nel 1944 a Zurigo, Bellinzona e Berna, si colloca quindi in questo ambito,
proponendosi come opera completa e aggiornata di presentazione dell’intero corpus
della Raccolta.
Tale volume ha inoltre avuto il pregio di mettere in risalto un aspetto sconosciuto e
molto personale di quello straordinario personaggio che fu Eugenio Balzan, non solo
illustre giornalista e scrittore, ma anche mecenate e grande collezionista d’arte.
La validità del progetto convinse la Fondazione Balzan ad acconsentire allo studio
della Raccolta, ma, soprattutto, della necessità di restaurare le opere per riportarle al
loro splendore originario.
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Come detto, oltre alla pubblicazione del volume, edito da Cornèr Banca a novembre
del 2006, il progetto prevedeva anche l’allestimento di un’esposizione parziale della
Raccolta presso il Centro Culturale Svizzero di Milano, che si concretizzò a febbraio
del 2007.
La recente iniziativa di Anna Lisa Galizia, conservatore del Museo Civico Villa dei
Cedri, e di Giovanna Ginex di organizzare una mostra a Bellinzona, riportandola
quindi nuovamente in territorio elvetico, non poteva che essere ben accolta dalla
nostra banca, orgogliosa di affiancare nuovamente il proprio nome a quello della
Raccolta Balzan.

Il Gruppo Cornèr Banca
Il Gruppo Cornèr Banca è un gruppo bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di
banca universale ed è stato fondato nel 1952 a Lugano, la terza piazza finanziaria più importante
della Confederazione Elvetica, dopo Zurigo e Ginevra.
I servizi e i prodotti destinati alla clientela coprono l’intera gamma dell’offerta bancaria tradizionale,
con una specializzazione più specifica nei settori del private banking, del finanziamento e delle carte
di credito e prepagate Visa e MasterCard (Cornèrcard), considerati i tre pilastri su cui poggia lo
sviluppo del Gruppo Cornèr Banca.
Nel 2011 è entrata a far parte del gruppo anche BonusCard.ch, una società con sede a Zurigo attiva
nel settore delle carte di pagamento, che opera con un modello di business complementare a quello
di Cornèrcard.
È del 2012, invece, la creazione di CornèrTrader, una innovativa piattaforma per il trading online,
che consente a tutti gli investitori svizzeri di accedere ai mercati finanziari mondiali e di fruire di un
servizio di assistenza personalizzata da parte di Account Executive, specializzati in tale ambito.
Il forte legame con il contesto economico locale si riflette nella scelta di mantenere la sede e la
direzione generale a Lugano. Nel corso degli anni, la banca si è insediata anche in altre primarie
piazze elvetiche e ha dato avvio ad un vitale processo di internazionalizzazione, con il preciso
obiettivo di diversificare ed ampliare il ventaglio dei propri prodotti e servizi in funzione della
crescente globalizzazione dei mercati e di una clientela sempre più cosmopolita.
Il Gruppo Cornèr Banca è composto dalla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano, dalle quattro
succursali di Chiasso, Locarno, Losanna e Zurigo, dalle affiliate estere Cornèr Banque
(Luxembourg) SA e Cornèr Bank (Overseas) Ltd. di Nassau e da BonusCard.ch AG.
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